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La dott.ssa Stefania Marianucci si è laureata in Farmacia presso la Facoltà di Farmacia 
dell’Università degli Studi di Bologna. Ha conseguito la laurea col professor Giorgio 
Cantelli Forti, con una tesi di approfondimento sui farmaci nell’infarto miocardico acuto. 
Successivamente superato l’esame di abilitazione alla professione si è iscritta all’albo dei 
farmacisti. 
Ha lavorato presso la Farmacia Zarri di Bologna. 
Ha frequentato il corso triennale di omeopatia presso il CISDO, docente il dottor Ennio 
Masciello, conseguendo relativo attestato nel 1996. L’interesse per la fitoterapia e i 
farmaci utilizzati nelle medicine complementari l’ha portata negli anni successivi ad 
approfondire la materia frequentando i corsi del dottor Bruno Brigo di: fitoterapia, 
gemmoterapia e oligoelementi.  
Il primo incontro con i fiori di Bach è avvenuto nel 1995 con un corso teorico pratico, 
docente la dottoressa Malena Verdoya, psicologa professoressa di filosofia e psicologia, 
autrice di poesie. Al primo corso ne è seguito un secondo, avanzato, sulla formulazione e 
la scelta dei fiori. Da allora ha sperimentato prima su di sé e poi nella sua attività 
professionale le qualità dei fiori. 
Nel 2012 ha scelto di aderire completamente alle sue passioni iscrivendosi al percorso 
formativo triennale della Scuola di Naturopatia per operatore del benessere presso Centro 
Natura. Il corso di specializzazione le ha permesso di incontrare e avere come maestri, 
professionisti qualificati e autorevoli che sono tutt’ora un riferimento importante per la sua 
professione. 
L’approccio corporeo al benessere è ora il suo campo di maggiore interesse e studio. 
Il suo percorso personale di crescita e studio è in continuo aggiornamento. 
Attualmente svolge l’attività di Naturopata Operatore del benessere, attività professionale 
regolamentata dalla Legge 4/2013; collabora con la Scuola di Naturopatia di Centro 
Natura occupandosi dei contenuti social; è docente di “Fondamenti di nutrizione a base 
vegetale” presso ISCOM nel corso: “Professione VEG-VEGETARIAN CHEF. Percorsi di 
addestramento per l’inserimento di personale di alto livello nel settore food”, direttrice del 
corso la chef Pina Siotto. 
Appassionata di fotografia, la pratica in modo dilettantistico. 
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